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Ancora la Legislazione sociale 
Non è agevole cosa il polemizzare brevemente 

oggidì, perchè i socialisti parlamentari, per scu
sare il loro trasformismo (degno di quello del 
fu Depretis), hanno cambialo il valore d' ogni 
parola e d'ogni espressione. Così, per esempio, 
domandano ogni genere di monopoli e di ser
vizi pubblici ; ma guai a chi 1 trattasse, come 
il Liebneckt, del primo non del secondo genere, 
di capitalisti di Stalo Vogliono l'ingerenza 
del potere politico in tutti i rapporti economici; 
ma protestano violentemente contro chi li clas
sifica tra i socialisti di Stato.... Proclamano che 
la borghesia teme più le riforme politiche delle 
economiche ; ma nondimeno continuano a so
stenere il dogma del materialismo storico... e 
così via. 

Per la legislazione sociale, dichiarano e con
fermano con un cenno del capo quando lo si ri
pete loro in contraddittorio, che non hanno fi
ducia in essa; ma, aggiungono subilo, il pro
letariato deve svilupparla... Io non capisco 
come si possa attendere allo svilupio di quanto 
non ispira fiducia. 

La borghesia concede con la legge qualche 
cosa per il timore del peggio. 11 peggio per la 
borghesia è, senza dubbio, il meglio che gli 
operai possono ottenere all'infuori della legge. 
Questa non fa dunque che limitare, addomesti
cando il popolo, il risultato delle sue rivendi
cazioni. A nessuno è mai venuto in mente di 
negare che le condizioni dei lavoratori non siano 
migliorale da un mezzo secolo a questa parte, 
ma in grazia di che? Non cerio della legge, la 
quale non ha fatto e non poteva far altro che 
sanzionare teoricamente e inutilmente delle 
conquiste extra-legali, la cui forza non può au
mentare che con un crescente uso pratico. L'e-
sempio dell'Inghilterra è poi quello che calza il 
meno con le teorie elettorali socialiste, perchè 
i risultati quivi ottenuti furono merito esclusivo 
dell' azione corporativa. E' doveroso però di 
osservare che in Inghilterra, a lato degli ope
rai organizzati e che godono d' un benessere 
molto relativo, e' è uno stragrande numero di 
disoccupali, d' infelici senza un mestiere qual
siasi, che vivono nella più squallida miseria. 

La citazione d'Engels viene in buon punto 
per dimostrare che il socialismo catastrofico 
non è già, come ben osservava anche Merlino, 
il socialismo anarchico, ma quello scientifico !... 
Non solo Engels, ma Marx dice, a pagina 342 
del Capitale, edizione francese « che la produ
zione capitalista genera essa stessa la sua pro
pria negazione con la fatalità che presiede alle 
metamorfosi della natura. E' la negazione della 
negazione L' espropriazione si compie per 
opera delle leggi immanenti della produzione 
capitalista, le quali conducono alla concentra
zione dei capitali ». Ecco il puro socialismo 
catastrofico, ed è il marxismo ! 

La legge fu e sarà sempre strumento di do
minio e mai di libertà. Èssa può essere più o 
meno oppressiva, secondo la minore o maggiore 
resistenza che incontra nell' applicazione, ma è 
ridicolo il parlare di leggi liberali, e le cosidette 
leggi sociali in fondo non sono che altrettanti 
anelli della catena che ci lega al regime della 
proprietà privata. La legge non è una garanzia 
contro la forza brutale, ma una consacrazione, 
una legittimazione di questa forza e l'afferma
zione del favolatore francese non ha cessato di 
essere vera : « La legge del più forte è sempre 
la migliore D. 

Un nostro compagno, Nettlau, si è preoccu
pato della questione di guadagnare per gli ope
rai la simpatia pubblica in caso di sciopero, ma 
ciò non avviene già col formulare rivendicazioni 
puramente legali, ma bensì col curare che lo 
sciopero d'un dato numero di produttori volga 
pure a profitto dell'insieme dei consumatori. 

Per giustificare 1' azione parlamentare, si ri
pete per la millesima volta, che a. fra il mante
nere un esercito e istituire una cassa d'assicu
razione, ci passa una bella differenza ». Ora, in 
nessun paese d'Europa, dacché i socialisti sono 
entrati alla Camera, i bilanci militari furono 
diminuiti, anzi sono aumentali, e lutte le nuove 
funzioni attribuite allo Stato provocarono nuovi 
aumenti d'imposte, ma non mai una diminu
zione dei cosidetti bilanci improduttivi. Ragio
niamo sui fatti per quanto è possibile e non 
sulle supposizioni. 

La Chiesa, ar.cor prima dello Stato, aveva 
fondato delle istituzioni di beneficenza ed anche 

scolastiche. Con la stessa logica di cui fanno 
mostra i socialisti oggidì, fu errore di quanti ci 
precedettero nelle battaglie per la libertà l'aver 
combattuto tali istituzioni, perchè rappresenta
vano, per un certo numero di miserabili, un 
vantaggio reale, immediato, superiore, per esem
pio, a quello degli scritti degli enciclopedisti... 
E sempre ragionando allo stesso modo, è uno 
sbaglio della classe socialista e operaia a Gine
vra quello di rifiutare i vantaggi che le offrono 
i momiers coi loro circoli ben comodi e ben ar
redali... 

I nostri padri avrebbero dovuto continuare a 
frequentare le chiese e tutte le loro istituzioni 
per conquistarle ; noi dobbiamo a nostra volta 
curare lo sviluppo delle istituzioni di Stalo, 
istituzioni prettamente borghesi, invece di vol
gere ogni nostro sforzo a crearne paralellamente 
delle nuove, che non siano più né regie, né ec
clesiastiche, nò ufficiali, ma libere e veramente 
popolari. 

La rivoluzione si 'a, a quanto pare, col ricon
durre docilmente il proletariato verso i gover
nanti e tutte le istituzioni governative, a cui 
aveva volto le spalle, ben sapendo che la loro 
ragione d'essere sta solo nel mantenimento della 
sua schiavitù. L. B. 

Il mio silenzio, polendo essere male interpre
tato dai compagni, dichiaro che non ho mai 
scritto nò fatto scrivere alla Sezione socialista 
senese, la quale non ha quindi mai avuto occa
sione di rispondermi. L. B. 

politica Sindacalismo ed Azione 
[Continuazione] 

Due metodi di lotta, due tattiche sono poste 
davanti ai sindacati : 1' una dai socialisti, 1' altra 
dagli anarchici. I primi, pur non escludendo la 
necessità della violenza, vogliono imporre alla 
massa sindacale la lotta elettorale ; i secondi cre
dono il parlamentarismo inefficace, dannoso, 
inutile e lasciando che ognuno resti libero di 
agire come meglio a lui piacerà all'infuori delsuo 
sindacato, vogliono che questi non debba mesco
larsi, riunendo operai di diverse tendenze, ad 
alcuna gara elettorale. I socialisti basano la loro 
pretensione (1) sopra una teoria. Essi dicono : 
Fino a che le amministrazioni comunali, le pro
vinciali, la Camera dei deputati non saranno in 
nostre mani, o fino a che noi non potremo eser
citarvi la nostra influenza, ogni miglioramento 
della classe operaia diviene impossibile o sarà 
privo di stabilità, dunque necessariamente la 
massa operaia deve votare per i nostri candidati. 
Gli anarchici invece oppongono a questa teoria 
eretta su basi sbagliate, la verità risultante dai 
fatti, ed osservano che finora la legalità non ha 
saputo produrre nulla di buono ; che il parla
mentarismo conduce, non alla guerra contro il 
capitale, ma a compromessi con esso ; che la 
lotta elettorale addormenta lo spirito rivoluzio
nario nel popolo, allontanando così sempre più 
la realizzazione dello scopo principale propo
stosi dai sindacati. Se i fatti addotti dagli anar
chici in appoggio della loro asserzione sono veri, 
è naturale che la lotta elettorale non debba an
dare di pari passo con la lotta sindacale. A que
sto del resto vogliamo limitare il nostro compito 
e per due ragioni : 1° perchè, dato il solito si
stema di certi signori, questi potrebbero, se ci 
azzardassimo ad esporre la teoria elettorale so
cialista, rimproverarci per lo meno d'imparzia
lità, o di non aver compreso nulla del loro me
todo ; 2° perchè 1' opposizione teorica dei due 
metodi potrà esser trattata in altro articolo più 
appropriato all' argomento. 

* * 
La legislazione cosidetta sociale si basa princi

palmente sulle condizioni di salario, sul massimo 
delle ore di lavoro, sull' igiene nelle fabbriche e 
negli stabilimenti. Qualche legge in proposito 
1' abbiamo un po' ovunque, e i socialisti, igno
rando come esse furono ottenute, come esse sono 
rispettate, pensando che i pubblici poteri possono 
davvero, non dico codificare, ma aprire la strada 
al progresso, ne domandano delle altre. 

I salari.— Finora una certa gradazione nei salari 
è stata ottenuta con scioperi più o meno violenti, 
e là solo dove la vittoria ha sorriso agli operai. 
Qualche volta la sola minaccia di sciopero è ba
stata. In altri luoghi, dove lo spirito di combatti
vità non è ancora penetrato, il capitalista impera 
dispoticamente e impone le sue condizioni al la
voratore. Del come 1' operaio possa vivere con 
un misero salario, il capitalista non si cura, e di 
ciò non si cura nemmeno lo Stato che, in omag
gio alla legge della domanda e dell'offerta, lascia 
libero campo agli uni ed agli altri di contrarre 
patti a loro piacimento. E quando il lavoratore 
abbia imposto al capitalista un aumento di sala

rio, interviene almeno il governo per farlo ri
spettare'? Niente affatto. Nella lunga serie di scio
peri scoppiati in Italia durante il corrente ed.il 
passato anno, più volte i medesimi operai hanno 
dovuto rimettersi nuovamente in isciopero per
chè i padroni non rispettavano i contratti ed il 
governo inviava la truppa per sostenere le ra
gioni dei padroni. Ciò avviene non solo in Italia, 
ma dovunque, qualunque sia la forma di go
verno. 

Passiamo alle ore di lavoro. Da circa trent'anni 
si grida e si reclama su tutti i toni che la gior
nata di lavoro non deve prolungarsi oltre le otto 
ore. Tutti i congressi socialisti hanno votato un 
qualche ordine del giorno in proposito, ed ogni 
anno, quando il 1" maggio arriva, non un ora
tore dimentica che la classe operaia aspetta an
cora le otto ore di lavoro. Pur nondimeno, qua 
e là nelle diverse nazioni, qualche corporazione 
ha potuto ottenere la cosidetta giornata normale 
di lavoro. Ma come ? Forse qualche deputato è 
riuscito a l'aria votare da un parlamento ? Forse 
i capitalisti l'hanno concessa volontariamente, o 
meglio, un governo a cui è saltato il ticchio di 
mostrarsi tenero per la classe operaia, ha ceduto 
ai giusti reclami di chi tutto produce? No, il mi
racolo, noi lo attendiamo ancora. Là dove esiste 
la giornata di otto ore di lavoro, è stata ottenuta 
di viva forza : così negli Stati Uniti, dove le otto 
ore di lavoro furono ottenute, e non da tutti gli 
operai, dopo una serie non interrotta di boicot
taggi e di scioperi violenti, facenti capo alla 
grandiosa manifestazione del 1° maggio 1886 (2); 
così in Inghilterra, dove qualche federazione di 
minatori hanno ancor meno di otto ore ; così in 
Spagna, dove i muratori hanno quasi in tutte le 
città conquistato, col solo rifiuto di lavorare di 
più, il diritto alla giornata di otto ore. 

Che se poi mi si volesse citare come esempio 
di un passo fatto su questa via la legge Waldeck-
Rousseau-Millerand in Francia, limitante a dieci 
ore e mezza la giornata normale, mi sarà facile 
rispondere rammentando come essa sia stata 
fatta jsotto la pressione esercitata dal minacciato 
sciopero generale dei minatori. Non concerne, 
d' altronde, che qualche mestiere, e gli operai, 
per fare rispettare tale legge, hanno dovuto ri
correre allo sciopero. Il governo, naturalmente, 
ha inviato soldati per sostenere.. . la volontà dei 
padroni. 

Non meno attiva è stata finora la campagna in 
favore dell'igiene negli opifìci, stabilimenti, offi
cine, ecc. Sembrava a prima vista che questa 
campagna, diretta non dagli operai, che fino ad 
ora poco hanno dimostrato d'interessarsi della 
cosa (forse perchè la preoccupazione d' un au
mento di salario o d'una diminuzione delle ore di 
lavoro ha per essi un' importanza maggiore), ma 
da una schiera di medici e di igienisti insigni, 
avrebbe dovuto dare un miglior frutto, ma non 
fu cosi, e se qualche speranza sul risultato d' un 
tale movimento può illudere ancora qualcuno, 
questo qualcuno non ha che a visitare la prima 
officina che incontra sul suo cammino e si accor
gerà di quali bagni penali mena vanto 1' odierna 
società. 

Potremmo prolungare la nostra critica sul-
l'ineffìcacità dell 'azione parlamentare e della le
gislazione operaia, documentandola largamente, 
ma ce ne asteniamo, perchè non lo comporta il 
tenore dell'articolo, e inoltre saremmo forzati di 
riprodurre in parte quanto i nostri lettori già 
conoscono. 

Un' altra ragione deve spingere i sindacati a 
rifiutarsi alla lotta elettorale. 

L'imposizione di questo metodo di lotta (poiché 
esso non può essere accettato da tutti) condur
rebbe ad una inevitabile divisione della massa 
operaia ; ed è meraviglioso che, dopo tanti espe
rimenti, ci sia della gente che si ostina ancora a 
volerlo imporre. Fortunatamente costoro dimi
nuiscono di giorno in giorno e noi camminiamo 
a passi da gigante verso la separazione netta e 
precisa della lotta economica dalla lotta eletto
rale. B. 

(Continuai. 

« Lo sciopero degli impiegati dello Stato è con
siderato come alto di rivolta... La tesi che am
mette in via normale lo sciopero pegli agenti 
dello Stato è una tesi profondamente reaziona
ria. Gli anarchici possono proporla ». 

(Turati : Critica sociale, 1" agosto 1902). 
« Non possiamo ammettere lo sciopero collettivo 

nei primari servizi pubblici, che sono inevitabil
mente a base di monopolio. La legge e lo Stato 
devono, in un modo o in un altro, impedire la pos
sibilità di tali scioperi ». 

( Sonnino : Discorso fatto alla Camera il 13 
marzo 1902). 

Dove è la differenza? Giolitti, Turati e Son
nino ; quale nobile triade ! 

La P r o t e s t a U m a n a (anno 1», n« 7). — G. 
Ciancabilla : 29 Luglio.— F. Giarelli : Memorie di 
Russia. — G. Etiévant : La seconda dichiarazione. 
—- Prof. Huxley : Miseria e abiezione. — Mario Ro
sati : Sonatori ambulanti. — Pietro Kropotkin : 
Memorie di un rivoluzionario (continuazione). — 
Noi : Rassegna mensile. — Reader: Bibliografia. 

Indirizzo: 736, W. Madison St., Chicago, 111., 
U. S. A. Abbonamento annuo : 1 dollaro (5 fr. 30). 

Bib l io teca popo la r e e d u c a t i v a . — Sotto 
questo titolo, il compagno Barberis Edoardo ha 
iniziato la pubblicazione d' una serie d' opuscoli 
di propaganda. Il primo uscito è II dovere dei 
giovani, di Lambro Canzani ; prezzo : 10 cent. 

Per le ordinazioni, indirizzarsi a Barberis E-
doardo, via Franco Bonelli, 12, Torino, che ha 
pure in vendita i due opuscolidi Domenico Zavat
tero : Ozio e Lavoro e La moderna gioventù. 

L ' U n i v e r s i t à P o p o l a r e (Anno 2", n. 15). — 
Dottor Gustavo Geley : Del destino individuale 
(7" conferenza popolare). — Dott. A. Combe : La 
nervosità nei fanciulli. — Pietro Kropotkine : Le 
memorie di un rivoluzionario (opera completa), 
(traduzione della signora Olivia Rossetti Agresti). 
— Bazzini Luigi : Nella campagna argentina « Pe
roni » e « Medieri ». —Massime e pensieri — Cor
rispondenze — Bibliografie, ecc. 

Ogni numero costa 25 cent. — Indirizzo : Man
tova, via Tito Speri, 13. 

(1) I.a parola pretensione non deve offendere nessuno, 
poiché è basata sui fatti. Basterà all 'uopo consultare i reso
conti pubblicati del congresso internazionale di Zurigo 1893, 
del congresso internazionale di Londra 18fl(>, per n,.n par
lare d'altri. 

(2) Vedi in proposito 1' opuscolo // Primo Maggio, il suo 
passato e il suo avvenire, edito dalla nostra biblioteca. 

BREVI NOTE 
Confronti . . , che non dedichiamo ai democra

tici-sociali, perchè sarebbero capaci di gridare 
alla calunnia, senza però darsi la pena di verifi
care 1' esattezza delle nostre asserzioni ; ma li 
dedichiamo ai lavoratori onesti perchè giudi
chino. 

« Lo sciopero è un delitto per qualsiasi funzio
nario. Lo sciopero nei pubblici servizi sarebbe 
la sospensione della vita dello Stato, sarebbe ad
dirittura l'anarchia ». 

(G. Giolitti : Discorso fatto il 14 marzo 1902, 
alla Camera). 

Socialisti a Congresso 
Mentre scriviamo, i democratici-sociali ita

liani sono in Imola — la simpatica cittadina ro
magnola, già culla del pensiero socialista di altri 
tempi — convenuti a congresso. La giostra ora
toria è aperta, ed i piccanti duelli dialettici si 
susseguono, nutriti dalle verbosità degli avvo
cati, dei politicanti e degli arrivisti ansiosi di 
farsi strada. I lavoratori autentici, veramente 
scarsi, ascoltano e... se hanno una testa propria, 
giudicano. La stampa ci porta le prime notizie. 
Ed il ministero compiacente, liberale ( tanto da 
concedere ai nuovi alleati la riduzione del bi
glietto ferroviario), sorride. Che commedia ! — 
si potrebbe dire senza tema di errare. 

Ma ragioniamone un poco, tanto per non tra
scurare un avvenimento il quale ha assunto una 
certa importanza per le polemiche e le diatribe 
di questi ultimi mesi. 

Se osserviamo 1' ordine del giorno dei lavori 
del congresso, vi troviamo alcune trattande che 
veramente non mancano d'interesse e di attra
zione, tanto pei gregari del partito democratico-
sociale, quanto per noi, che, dalle modeste co
lonne dì questo giornale, ci siamo proposti di 
osservare lo svolgersi incessante del pensiero e 
gli atteggiamenti multiformi che man mano vanno 
prendendo i vari partiti, e specialmente quelli 
che posano a redentori della classe operaia. Nel 
detto ordine del giorno troviamo, per esempio : 
la relazione de/fAvanti ! ; la relazione del gruppo 
parlamentare ; l'azione politica del partito e i suoi 
rapporti con l'azione parlamentare ; la legislazione 
sociale, socialismo di Stalo e socialismo democra-
cratico, ecc. ; trattande queste che sono e saranno 
fortemente controverse ; per ciò noi teniamo ad 
esaminarle partitamente. 

L'Avanli / organo centrale del partito, in questi 
ultimi tempi — affermano gli uni — ha assunto, 
per quanto riguarda le polemiche interne, un 
carattere troppo personale ed aggressivo ; altri lo 
negano. Noi riconosciamo essere Y Avanti! dive
nuto il portavoce della camarilla che in quel 
partito vuole imperare. E ciò si può facilmente 
rilevare confrontando la prosa della redazione 
con quella della folla dei corrispondenti. 

Il gruppo parlamentare socialista, frazione im
portante della camarilla di cui sopra, dall'avvento 
del ministero Zanardelli-Giolitti, smesse le vel
leità rivoluzionarie (?) e la forza di combattività 
altre volte ostentate, fingendosi innamorato di 
un falso liberalismo, non si peritò dal farsi il va
lido sostenitore di un ministero monarchico che 
ha al suo attivo la fucilata di Berrà, la canzona
tura degli operai scioperanti di Genova, la mili
tarizzazione dei ferrovieri, gli arresti, le persecu
zioni della stampa e dei cittadini, ed altre infi
nite porcherie. A dire il vero, anche in seno al 
gruppo parlamentare esisteva ed esiste una pre
tesa tendenza avversa, il « caso per caso », ma 
noi non crediamo di poter tener calcolo di sfu
mature, più di temperamento che di pensiero, e 
di affermazioni suggerite da ambizioni personali 
più clic da convinzione. 
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I L R I S V E G L I O 

L'azione politica del partito e i suoi rapporti 
con l'azione parlamentare, sulla quale sono chia
mati a riferire Bonomi e Soldi, rappresentanti 
le « due tendenze », è certo la questione che mag
giormente interessa ed eccita ; interessa perchè 
da essa può nascere la scissione del partito de
mocraticosociale, eccita perchè è stata preceduta 
da una infinità di polemiche fatte senza misura 
né reticenze di linguaggio. Merita quindi di es
sere esaminata più eslesamente di tutte le altre 
questioni. 

Esistono o no, nel partito socialista italiano, 
due tendenze : la riformista e la rivoluzionaria? 
Tutti i partiti, specie quelli che sorgono ispiran
dosi ai bisogni del popolo lavoratore, arrivati ad 
un certo grado di sviluppo, sono costretti a scin
dersi, per le questioni di tattica, in due opposte 
tendenze. Scissione che si verificò in Italia, nel 
1892, al Congresso di Genova, ove si separarono 
nettamente i socialistianarchici dai socialisti
democratici — e che minaccia ora di succedere 
fra i « riformisti » ed i « rivoluzionari ». Però 
giova notare che la scissione del 1892 fu origi
nata da dissensi esistenti nei principii di tattica 
e di finalità, mentre che l 'attuale divergenza, al 
punto in cui si trova, non è ancora entrata nella 
sfera dei principii — ciò che peraltro inevita
bilmente avverrà, non appena la grande massa 
operaia appartenente al partilo socialista si sarà 
reso conto della sostanziale diversità d'interessi, 
d'aspirazioni e quindi d'idealità, nutrite — come 
nota il Labriola — da tutta quella « elementare 
organizzazione gerarchica di segretari collegiali, 
segretari provinciali, direttori e redattori di gior
nali, segretari nazionali, ecc., lutti debitamente 
retribuiti, che l'ormano come lo Stato maggiore 
d'una rudimentale milr ia politica », e che tanto 
peso ha nelle deliberazioni e nell'andamento del 
partilo a discapito della tattica rivoluzionaria 
che il fine socialista vuole. Diversità che assai 
più chiaramente possiamo osservare nei parliti 
socialisti francese, belga, spagnuolo, ecc., mentre 
che assai latente ancora trovasi in Italia, mal
grado la schermaglia TuratiFerri, che vuoisi 
impersonino le due menzionale tendenze. Per 
noi, Ferri, che malgrado la sua rivoluzionaria 
intransigenza, si fa portare deputato a Iìari da 
un miscuglio di socialisti, radicali e piccoli bor
ghesi, e Turati che, alla vigilia del congresso, si 
fa intervistare per dichiarare che le une tendenze 
non esistono, dopo « le sue interviste del luglio 
1891 — ricordate dal Ghisleri —, i suoi articoli e 
i suoi opuscoli, e le motivate e le replicate sue 
dimissioni da deputato », non rappresentano che 
due personalità giostrautesi nell'arringo politico 
per la conquista del primato nel loro partito. 
Dunque, ripetiamo, se due tendenze esistono non 
sono certamente quelle bandite dai capi, ma 
quelle che fra non molto i affermeranno fra i 
titolati e la massa. 

Due sono le questioni, fra quelle che noi cre
diamo più importanti, che ancora ci restano da 
passare in rassegna : la legislazione sociale e il 
socialismo di Stalo e socialismo democratico. Trat
tatale queste la cui soluzione dipenderà princi
palmente dal modo di risolvere la questione delle 
tendenze, specialmente la seconda, che noi con
sideriamo basata sul medesimo sofisma dal quale 
si è voluto trarre il dibattito, erroneamente bat
tezzato per « rivoluzionarioriformista ». Sulla 
legislazione sociale, crediamo, non vi sarà gran 
discussione, almeno come principio, perchè è 
una conseguenza della tattica da essi adottata : 
la fiducia nelle leggi — anche se emanate da un 
consesso legislativo borghese — che portano l'e
tichetta di sociali. Non vogliamo dilungarci oltre 
su questo, perchè già esaurientemente se n'è oc
cupalo il nostro giornale. 

Concludendo : in Italia la lotla — se così pos
siamo chiamare certi esercizi oraforii — è in
gaggiata e — ripelerò col Rigola — « i borghesisli 
avranno il sopravvento, ma sono persuaso che 
la grande maggioranza del proletariato italico è 
con noi », vale à dire coi rivoluzionari non del 
parlamento, come il deputato di Biella, ma della 
piazza, e che non tarderanno a mostrarsi i veri 
e soli interpreti dei loro propri bisogni e delle 
loro aspirazioni. HUHSUS. 

NUOVO GIORNALE 

I compagni di Londra ci annunciano che per 
il 2 o'iobre p. v. uscirà il primo numero d'un 
nuovo giornale quindicinale, La Rivoluzione 
■lodale. La circolare ricevuta contiene alcune 
oltime riDessionrehe crediamo bene riprodurre, 
perchè rispecchiano anche il pensici noslro : 

Fuvvi un tempo in cui gli anarchici, disde
gnosi delle piccole lolle di cui è composta la vita 
quotidiana, non pensavano guari che alle grandi 
giornale della rivoluzione auspicata. E vi si pre
paravano, moralmente elaborando il proprio 
ideale, materialmente raccogliendo i mezzi di 
lotta che erano in grado di procurarsi. Non sa
pendo acconciarsi alle necessità pratiche della 
propaganda in mezzo ad un ambiente ostile, e 
mal avvertendo, per soverchia baldanza, l'enor
me sproporzione tra la povertà estrema dei 
mezzi e la grandiosità del fine da conseguire, essi 
restarono lontani dalla massa che non li com
prendeva ; e non riuscirono, malgrado tentativi 
audaci e grandi sacrifizi, a far sentire in modo 
efficace la loro azione sui fatti sociali e finirono 
col farsi prendere la mano da gente per la quale 
il socialismo non era che un mezzo per andare 
al potere. 

Poi si son accorti dell'errore ed han cercato di 
correggerlo. 

Vista l'impotenza della semplice propaganda 
teorica e delle piccole congreghe più o meno 
segrete ; compreso chiaramente che la rivolu
zione, e sopratutto una rivoluzione a tendenze 
anarchiche, non si fa senza la simpatia della 

massa da liberare, si sono slanciati nella vita 
pubblica, prendono parte attiva, e non di rado 
preponderante, nel movimento operaio e raccol
gono dalla nuova attività frutti abbondanti di 
propaganda e d'influenza per il bene. 

Ma è avvenuto purtroppo quello che suole 
avvenire in tutte la reazioni contro un errore : 
si è caduti nell'errore opposto. 

Si è riconosciuto il danno dell'isolamento, ma 
si è fraternizzato troppo con gente che per inte
ressi e per idee ci sono naturalmente nemici. 

Si è riconosciuto l'utilità e l'importanza della 
nostra attiva partecipazione al movimento ope
raio, ma si è finito col credere, da parte di molli, 
che esso movimento sviluppandosi indefinita
mente potesse da solo risolvere la questione. 

Si è riconosciuto che il fare appello continuo 
alla rivoluzione c'impediva spesso di poter dire 
le ragioni per le quali essa rivoluzione s'invocava, 
e che per poter l'are la propaganda pubblica in 
barba alla polizia bisognava all'occorrenza sapere 
alleluiare il proprio linguaggio e farsi capire a 
mezza parola ; ma smettendo l'uso di dire sempre 
e dappertutto chiaro e tondo quello che. si vuole, 
si è finito spesso col dimenticare l'esistenza di 
quello che si tace e col credere — o almeno fare 
come se si credesse — che tutto il vero pro
gramma degli anarchici sia quello che si può 
esporre senza soverchio pericolo innanzi ai regi 
procuratori. 

Si è riconosciuto che colle pietre e qualche 
vecchio fucilacelo non si possono affrontare con 
successo le armi perfezionate degli eserciti mo
derni, e si è finito col trascurare ogni previsione 
di lotla materiale e fare come se i soldati non 
avessero più fucili e non li avessero proprio per 
spararli addosso a noi ed al popolo. 

Si è voluto insomma allargare il movimento, 
ma non si è badato al pericolo di perdere in in
tensità queljo che si guadagnava in estensione. 

Ed intanto gli avvenimenti seguono il loro 
corso. 

L'agitarsi generale delle classi lavoratrici 
mostra che il popolo va diventando sempre più 
insofferente del giogo, e che siamo forse alla 
vigilia di una di quelle crisi violente che l'anno 
ep ca nella storia dell'evoluzione sociale. Ed i 
recenti avvenimenti che hanno commosso ed in
sanguinato varie città d'Europa han provato 
ancora una volta che i governanti sono potente
mente armati e che nessun scrupolo li trattiene 
dal servirsi delle armi per soffocare nel sangue 
ogni conato di ribellione. In modo che se non si 
è disposti e preparali ad opporre alla forza ma
teriale dei governi una forza adeguata, per lungo 
tempo ancora la repressione brutale trionferà 
sulla forza dell'idea. 

Sono gli anarchici all'allezza della situazione? 
Essi che piti di tutti mostrano di avere la coscienza 
di questa dura necessità dell'insurrezione ar
mata, sono essi preparati, o si van preparando, 
per poter agire in modo che l'insurrezione 
trionfi? 

Inoltre, non basla che un'insurrezione trionfi 
perchè il popolo diventi libero davvero. Secondo 
le idee che predominano nella massa, secondo 
l'indirizzo che gli sforzi concorrenti ed opposti 
di uomini e di partiti riusciranno a dare <*il mo
vimento, la rivoluzione sociale che si annuncia 
potrà aprire all'umanità la via maestra dell'eman
cipazione integrale, oppure servire semplice
mente ad elevare al disopra della massa un 
nuovo strato di privilegiati, lasciando incolume 
il principio dell'autorità e del privilegio. 

Conservano gli anarchici, nelle associazioni e 
nelle pubbliche agitazioni, tale una condotta da 
poter poi essere in grado di sfatare le illusioni 
degli ingenui che aspettano il bene dall'azione di 
nuovi governanti e di opporsi alle male arti dei 
politicanti che, sotto il manto di amici del popo
lo, si tengon pronti a sfruttarne a proprio van
taggio gli slanci generosi? 

E se gli anarchici non possono né resistere 
alla forza materiale dei governi, né paralizzare 
l'azione di coloro che cercano di pigliare il posto 
dei padroni attuali, dipende ciò da cause su cui 
essi non posson nulla, o v'è nella loro lattica 
qualche cosa che impedisce loro di compiere la 
missione che si sono data? 

Noi crediamo che causa importante dell'im
potenza degli anarchici ad affrontare le necessità 
della situazione sieno gli errori cui abbiamo 
accennato e che il rimedio stia nell'unire insieme 
la vecchia e la nuova tattica in ciò che l'una e 
l'altra hanno di buono. 

Noi crediamo che occorra sforzarsi di esser 
pratici e di non perdere nella contemplazione 
dell'ideale il senso del reale e del possibile, ma 
che si debba nello stesso tempo vegliare gelosa
mente a che le preoccupazioni della pratica non 
riescano ad una diminuzione dell'ideale. 

Crediamo che bisogna prendere parte attiva 
al movimento operaio ma senza lasciarvisi assor 
bire, senza compromettersi in quello che esso 
ha di conservatore e di reazionario, e ricordandosi 
sempre che in l'ondo esso non può essere altro 
che un mezzo per far propaganda e raccogliere 
forze per la rivoluzione. 

Crediamo alla necessità grande, immensa della 
propaganda, ma crediamo che sia necessario 
nello stesso tempo prepararsi psicologicamente 
e materialmente all'azione, tanto per iniziare, 
quanto per profittare delle occasioni che si van 
facendo sempre più frequenti. 

Indirizzi del nuovo giornale : per la redazione, 
Carlo Frigerio, 33, G resse Street, Rai li bone 
Placo, W., Londra; per l'amministrazione, A. 
Galassini, 100, Victoria Dwellings, Clerkenwell 
Hoad, E.C., Londra. 

Michele Bakounine e Carlo Marx 
(Continuazione) 

In principio del 1845, quando Marx era già 
occupalo nel distillare segretamente il suo ve
leno contro Bakounine, l'imperatore di Russia, 
dietro proposta del Senato dirigente, emise un 
ukase in cui si leggeva: «Considerando cheino
bili Solovine e Bakounine hanno pubblicalo in 
Francia degli scrini rivoluzionari contro il go
verno russo e malgrado le intimazioni reiterate 

(alte loro non sono ritornati in patria, essi sono 
decaduti di lutti i loro diritti civili e nobiliari, 
tulli i beni immobili eh' essi possedevano nel
l'impero saranno confiscati a profitto dello Stalo, 
e se verranno ritrovati sul territorio russo sa
ranno arrestali e trasportati in Siberia per di 
inorarvi esiliati per tutta la vita » (I). In una 
lettera del 27 gennaio 1845, indirizzala alla Ré-
forme, Bakounine così dice a proposito del 
suaccennato ukase : 

La mia posizione personale è semplicissima. 
Durante il mio soggiorno in Germania e in Isviz
zera, fui denuncialo al governo russo come 
amico intimo di alcuni pubblicisti tedeschi ap
partenenti al partito radicale, come autore di 
articoli di giornale, e sopratutto come partigiano 
della nobile e disgraziata nazione polacca, e ne
mico dichiarato dell 'odiosa oppressione di cui 
essa è continuamente vittima ; tutte cose queste 
ben peo delittuose, ma nondimeno sufficienti 
per ismuovere un governo geloso dell'amore e 
del rispetto dei suoi sudditi come il nostro. 
Perciò mi notificò bentosto l 'ordine di recarmi 
a Pietroburgo, minacciandomi, in caso di disob
bedienza, di tutte le severità della legge. Sa
pevo ciò che mi aspettava al mio ritorno ; di 
più, preferendo l'aria più libera dell 'Europa oc
cidentale all' atmosfera soffocante della Russia, 
avevo da lungo tempo la ferma intenzione di 
espatriarmi. Risposi dunque con un rifiuto netto, 
di cui prevedevo fin d'allora tutte le conse
guenze ; non ignoravo che, in conformila delle 
leggi che governano il mio paese, io commet
tevo, disobbedendo al governo, quasi un crimine 
di lesa maestà Non avrei quindi ragione di la
mentarmi ora dell' ukase che mi toglie, diecsi, 
il mio titolo di nobiltà e mi esiglia in Siberia, 
tanto più che, di queste punizioni, considero la 
prima come un vero bene e la seconda come 
una ragione di più di felicitarmi d' essere in 
Francia. 

Bakounine non ebbe a felicitarsi a lungo 
della fortuna che gli permelteva di vivere a Pa
rigi ; il governo russo doveva bentosto inlimare 
alla Francia 1' ordine di perseguilarlo a sua 
volta. Lo fece in occasione del discorso, rimasto 
celebre, che Bakounine pronunciò alla grande 
assemblea dei polacchi, via Sainlllonoré, 332, 
il 29 novembre '1847. In una lettera inedita, 
scrina in proposito più tardi (2), così si esprime : 

Nel mese di novembre 1847, gli emigrati po
lacchi residenti in Parigi, si erano riuniti, se
condo l 'abitudine, per celebrare l 'anniversario 
della loro rivoluzione. Io era già emigrato, e 
facendo la mia prima comparsa in pubblico, 
approfittai di questa occasione per pronunciare 
un discorso collo scopo di dimostrar loro que
sta verità, per me incontestabilissima, che fra 
gli interessi dell'impero degli czar e quelli delle 
popolazioni russe e non russe rinchiusevi, e' è 
una conlraddizione assoluta, che la potenza degli 
czar è in rapporto inverso colla loro libertà, la 
loro proprietà, il loro benessere e, conseguente
mente, che il trionfo della rivoluzione polacca, 
appunto perchè porterebbe un .colpo mortale a 
laie impero, sarebbe un bene per questi popoli, 
farlendo da questa convinzione, in nome 
della democrazia russa, offrii ai polacchi un'al
leanza rivoluzionaria. 11 mio soggetto avendomi 
naturalmente condotto a pai lare dell'imperatore 
Nicola, la cui mano di ferro pesava su di noi 
tutti, lo maltrattai un poco, o meglio, lo trattai, 
come si meritava, di carnefice d' una immensa 
quantità di villime. Non ni' immaginavo allora 
che l'imperatore Nicola potesse essere oltrepas
salo in quella via di sangue e di fango. Ales
sandro II, suo successore e figlio, s'incaricò di 
dimostrarcene la possibilità, perchè durante gli 
ultimi cinque anni del suo regno, dal 1862 al 
1867, ha l'alto saccheggiare, arrestare, deportare, 
torturare e massacrare dieci volte più d'inno
centi e nobili vittime polacche e russe, uomini, 
donne, lanciulli e vecchi, che il suo terribile 
padre, giustamente rinomato per la sua crudeltà, 
non ne fece durante il suo regno che durò più 
di trent'anni... All'epoca nella quale pronunciai 
il mio primo speech, la Francia sembrava mar
ciare in piena reazione. Guizot e conte Duchà
tel erano ministri, il primo degli affari esteri 
e il secondo dell'interno. Uscito da una rivo
luzione, Luigi Filippo, con un sistema di 
corruzione sapientemente combinalo e abil
mente applicato durante diciassette anni, era 
infine arrivato a demoralizzare 1' immensa 
maggioranza dei 300,000 elettori, che costitui
vano allora ciò che chiamavasi il paese legale, 
e le Camere, divenute schiave del potere, come 
lo sono ancor oggi, votavano alla cieca tutto 
quello che i ministri chiedevano loro. Appog
giato da questa maggioranza corrotta, il governo 
credeva di poter impunemente ridersi dei biso
gni, delle sofferenze e del malcontento unanime 
di un popolo di circa trenta milioni d' uomini, 
privati dei diritti politici, e lo si vedeva pren
dere già, nell'interno della Francia, tutti i pro
cedimenti di un governo dispotico. All' estero, 
Guizot, ben fiero d' aver concluso il matrimonio 
spagnuolo, per il quale credeva d'essere rientrato 
nelle vecchie tradizioni della grande politica 
francese, e aver il regno di Luigi Filippo a quello 
di Luigi XIV, Guizot, ripeto, aveva rotto 1' alleanza 
inglese, che l'opinione pubblica conside
ravo come la condizione di una politica liberale, 
e faceva tutti gli sforzi possibili per conciliarsi 
le buone grazie delle altre corti dispotiche del 
Nord. Era 1' epoca della guerra dei cantoni ra
dicali della Svizzera contro il Sonderbund e dei 
primi sintomi del risorgimento italiana. La di
plomazia della Santa Alleanza, approfitlando 
delle disposizioni senili del ministero francese, 
aveva concluso, con lui, un patto segreto contro 
la libertà dell' Europa. 

Parlando in nome della parte più intelligente 
del popolo russo, Bakounine s'indirizzò ai suoi 
fratelli di Polonia come altre volle, nel 1824, 
l'avevano fatto, i nobili martiri decabristi collo 
scopo di combattere assieme il dispotismo e la 
tirannia, e di rendere la libertà e 1' indipen
denza a sessanta milioni d' uomini curvi sotto 
una mano di ferro, e terminò l'infiammata sua 

arringa con queste parole : « La riconciliazione 
della Russia e della Polonia è un'opera immensa 
e che ben merita di dedicarvisi interamente. 
E' I' emancipazione di sessanta milioni di abi
tanti, è la liberazione di lutti i popoli slavi, che 
gemono solto un giogo straniero, è inlìne la 
caduta, la caduta definitiva del dispotismo in 
Europa. Venga dunque questo gran giorno della 
riconciliazione ; il giorno in cui i russi, uniti a 
voi dai medesimi sentimenti, conibaltendo per 
la slessa causa e contro un nemico comune, 
avranno il diritlo d'intonare convoi la vostra 
aria nazionale polacca, l'inno della libertà slava : 

« J E S Z E Z E POLSKA NIE ZGINELA ! » 

Questo discorso, pubblicato il 5 dicembre 
1847, sollevò grandi commenti. Il consiglio dei 
ministri, dietro domanda formale della lega
zione russa, decretò l'espulsione di Bakounine. 
Onesti volle conoscere i molivi di una tale mi
sura di proscrizione : non fu risposto alle sue 
lettere. Ippolito Vavin, per suo conio, indirizzò 
un' episto'a violenta a Guizot, annunciando la 
sua intenzione d'interpellarlo e dichiarando che 
non cesserebbe mai dal reclamare l'abrogazione 
di questa legge di sospetti, triste eredità del 
Direttorio. Alla Camera dei Pari, il 10 gennaio 
1848, il conte d'Alton Sbee interrogò il mini
stero per sapere s'egli aveva ceduto alle esigenze 
della legazione russa o ad un movimento di ser
vilismo spontaneo, se vi era stala, da parie del 
presidente del consiglio, obbedienza o galante
ria (3). Il 4 febbraio seguente, durante lo svol
gimento dell'interpellanza d'Ippolito Vavin e di 
Ferdinando de Lasleyrie, Guizot, presidente del 
consiglio, citò questa (rase del discorso di Ba
kounine : a Si vorrebbe, signori, che voi chia
maste l'imperatore Nicola vostro fratello, lui, 
l'oppressore, il nemico il più feroce, il nemico 
personale della Polonia, il carnefice di tante 
vittime, colui che vi perseguita con infernale 
perseveranza, tanto per odio quanto per poli
tica... ecc., » e prelese che queslo passaggio ed 
altri simili avessero molivato l'espulsione del
l'aulore, mentre Duchàtel, ministro dell'interno, 
parlò del rivoluzionario russo in termini equi
voci e disprezzati. Allorché gli si fece notare 
la contraddizione evidente che esisteva Ira idue 
discorsi ministeriali, egli si limitò a rispondere 
con queste parole non meno ingiuriose per Ba
kounine : « (Juanlo al latto dell'espulsione, il 
governo ha avuto dei motivi ben serii per de
cretarla, ed io non posso né debbo render conto 
di questi motivi ». Bakounine scrisse subito da 
Bruxelles (4), ove erasi rifugiato, una lettera al 
conte Duchàtel, nella quale si lamentava, non 
della misura presa contro di lui e ch'egli tro
vava naturale, ma delle reticenze lalle dal mi
nistro dell'interno nel rispondere agli irterpel
lanli. Lo slìdò anzi a dare pubblicamente, della 
sua espulsione, una sola ragione che non fosse 
onorevole. Il ministro, secondo la sua abitu
dine, non rispose, e quindici giorni dopo la Ri
voluzione spazzò lui e tulti gli altri dal potere. 

Che cosa vi era sotto le reticenze del mini
stro ? Semplicemente queslo : il governo, avendo 
chiesto informazioni sul conto di Bakounine, 
Kisselelf, rappresentante della Russia a Parigi, 
aveva tisposlo : « E' un uomo che non manca 
d'ingegno, noi lo abbiamo impiegato, ma oggi 
egli è andato troppo lontano, perchè noi si 
possa sopportarlo più olire a Parigi». Il me
desimo Kisselelfavcva del resto già tentato di get
tare nell'emigrazione polacca il sospelloche Ba
kounine non erano più né meno che un agente 
russo (5). Ora, chi era Kisselelf? Un amico in
limo della famiglia von Weslphalen, — e Jenny 
von Weslphalen aveva sposalo Carlo Marx I (U) 

(Continua) VICTOR DAVE. 

(1) Gaiette d-s Tribunaux, 15 febbraio 1845. 
(2) Lettera a (i. Panelli. 29 maggio 18G7.  Neltlau, I, 711. 
(3) D'Allon Sbee. Souvenirs de 18H-Ì8. — Neltlau, I, 77. 
(1) Lettera del 7 febbraio 1848. — Netilau, I, 78. 
(5) Cf. Melllau, I, 77. 
(G) Melllau non parla dei rapporti del diplomatico con la 

famiglia von Westpbalen, né dei legami che la univano 
al famoso Florencourt, l 'agente accreditato del partito cle
ricofeudalo in Austria. 

CORRISPONDENZE 
Reinach , 1° settembre. — Vendetta padronale, 

Sei mesi fa un operaio muratore veniva licen
ziato dal capomastro Gauschi, per la gravissima 
colpa d'aver ricevuto il Risveglio. Né di tanto si 
tenne pago il triste messere e giorni sono, avendo 
saputo che il nostro compagno aveva trovato la
voro presso un altro impresario, si aflreltò ad 
invitare questi per telefono a disfarsene subito 
Il suo desiderio Tu esaudito, e per la seconda 
volta un padre di famiglia si trova gettato sul 
lastrico per avere idee diverse da quelle dei pa
droni. La costituzione federale però garantisce 
la libertà di pensiero ! 

Baden , 2 — Conferenza. — Domenica l 'avvo
cato Tito Barboni tenne un' ottima conferenza 
sull' organizzazione economica, insistendo spe
cialmente sulla triste opera compiuta dai krumiri 
ed anche da quanti, per diffidenza o paura, non 
vogliono saperne d'organizzarsi. Fra i tanti argo
menti, uno m'è specialmente piaciuto : « Nessun 
padrone farà mai l ' interesse de' suoi operai ». 
Tale affermizione non s'attaglia forse anche ai 
padroni politici, ministri a deputati ? 


